LETTERA DI
AGGIORNAMENTO
dicembre 2016, FILIPPINE

Il Teatro Pag-asa, con gli altri studenti di PETA.

Cari amici,
Il conto alla rovescia per l’arrivo di Natale è
iniziato. Ci avviciniamo sempre di più a questa
festa. Per Pag-asa, però, esso non è necessario
perché sentiamo che lo spirito di Natale è con
noi tutto l’anno. Il vostro amore costante per
i nostri bambini e per le famiglie ci fa sentire
che ogni giorno è Natale. Forse abbiamo detto
questo già tante volte, ma non ci stanchiamo
mai di ringraziarvi per questo. In questa lettera,
cerchiamo di raccontarvi alcune notizie su come
Pag-asa ha aiutato, in tanti modi, mettendo in
comune il nostro tempo, le nostre conoscenze
e competenze e i nostri talenti, ad eliminare
gradualmente la povertà cambiando il nostro
approccio ad essa.
CONDIVISIONE DEL TEMPO
In questo tempo in cui il gioco con il cellulare
tiene tanti ragazzi lontani dai giochi fisici
tradizionali e dalle attività fisiche, è una gioia
vedere che qualcuno è coinvolto in queste attività
fisiche. Andrei Jade Domamay, uno dei ragazzi
che sosteniamo, ha iniziato il suo percorso
nel taekwondo ed è fiducioso di ottenere una
promozione al grado successivo di cintura
gialla. Andrei Jade non avrebbe avuto questo
entusiasmo se il suo allenatore non ha assunto
maggiori responsabilità di allenarlo anche dopo
le ore di lavoro.
CONDIVISIONE DELLE CONOSCENZE
I nostri insegnanti dell’asilo nido sono stati
invitati a tenere una lezione ai genitori, membri
del nostro centro sociale affiliato (Bukas Palad
Cebu), sulla cura e sullo sviluppo della prima
infanzia1. Dopo appena un mese, sono stati
invitati ancora una volta a tenere un seminario
in quattro località di Tagaytay, per rendere più
efficace il ruolo dei genitori (PSE)2. Il governo
della città di Tagaytay li aspetta per tenere lo
stesso seminario per altre 35 località.
CONDIVISIONE DELLE COMPETENZE
Due membri del Teatro Pag-asa, al fine di
approfondire le proprie conoscenze, hanno
frequentato un corso introduttivo sulle arti
teatrali presso la Philippine Educational Theater
Association (PETA), l’organizzazione prestigiosa
delle Filippine degli artisti, degli insegnanti e dei
lavoratori culturali, impegnati nel promuovere
le arti ad alto livello e la cultura del popolo, per
favorire sia la realizzazione personale che la
trasformazione sociale.

Insieme ad altri 25 partecipanti, loro hanno
trascorso i week-end facendo gli esercizi di
respirazione, di movimenti e gli esercizi vocali.
Essi hanno cercato di essere creativi, fuori dagli
schemi e di non esagerare. Dalla scrittura
creativa all’improvvisazione drammatica, hanno
imparato le nozioni di base delle arti teatrali
nella maniera più olistica possibile. Hanno fatto
inoltre i mini spettacoli in cui hanno messo in
atto quanto hanno imparato. Hanno imparato
facendo. Hanno creato montando.
La loro attività finale è stata una presentazione
scritta, diretta e messa in scena dalla loro classe.
Nelle ultime cinque sessioni, hanno rivisto tutti gli
aspetti importanti di una produzione teatrale.
Ora loro sono quelli che dirigono il gruppo
teatrale di Pag-asa, condividendo ciò che hanno
imparato da PETA.
CONDIVISIONE DEI TALENTI
Nella speranza di poter fare un nuovo video
di presentazione di Pag-asa, senza spendere
molto per la produzione, abbiamo condotto
un laboratorio cinematografico, con l’aiuto di
un regista professionista, Greg Rodriguez, che
ha offerto gratuitamente il suo talento. Questo
laboratorio ha introdotto gli studenti selezionati a
lavorare per il cinema e li prepara a partecipare
ad un mondo in cui la comunicazione
audiovisiva gioca un ruolo sempre più
importante nella produzione, nella distribuzione
e nella ricezione di idee e conoscenze. Hanno
imparato a capire il mondo delle immagini in
movimento e dei paesaggi sonori in rapporto

alla società, alla tecnologia e all’estetica.
Hanno conosciuto la diversità nella narrazione
audiovisiva e appreso le abilità umane che li
rendono cittadini impegnati, pensatori creativi e
critici.
Mentre noi continuiamo a coltivare e
condividere con gli altri i nostri doni di talenti
e di competenze, anche noi continuiamo a
vedere che non c’è nessuno così povero da non
avere nulla da dare, e nessuno è così ricco da
non avere nulla da ricevere. Se continuiamo a
condividere e vivere in comunione, la povertà
cesserà ad esistere.
Nel recente 4° Congresso Nazionale dei centri
sociali dei Focolari, lo stesso argomento è stato
discusso e, alla fine del congresso, siamo arrivati
alla conclusione che, se viviamo in comunione
e nella condivisione, i nostri familiari (o altre
persone) non saranno più solo dei destinatari.
L’altro (povero o ricco) è la ragione del nostro
essere e diventa quindi parte di noi. Dobbiamo
reindirizzare sempre la nostra mentalità ad
essere conforme alla vera natura dell’uomo
- quella di voler condividere. Così, invece di
“insegnare a pescare”, andiamo a “pescare
insieme” ed a “mangiare il pesce insieme”.
Attraverso il nostro programma di sviluppo
delle competenze a Pag-asa, stiamo offrendo
una specifica formazione professionale (come
“pescare”) ai genitori interessati (disoccupati o
no) ed agli studenti. Al termine della formazione,
gli studenti, che hanno acquisito non solo nuove
conoscenze, ma hanno costruito anche nuovi

(Sinistra) Andrei Jade in una posizione di combattimento. (Destra) Le missioni sanitarie e dentistiche con Dr. Jose Fabella Memorial
Hospital e Sathya Sai Organizzazione Internazionale, Filippine, ottobre 2016, servendo un totale di 850 pazienti.
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Il laboratorio cinematografico.

L’insegnante di Pag-asa durante durante le sue lezioni a Cebu e
anche in diverse località di Tagaytay.

rapporti tra di loro e con i loro familiari, si
aiutano a vicenda nella ricerca di posti di lavoro
(e quindi “pescare insieme”). Il loro rapporto
nei confronti dei loro compagni del gruppo
e di Pag-asa continua a fiorire attraverso un
costante follow-up e la comunicazione sulla loro
situazione spirituale ed economica, raccontando
le loro storie di successo e, a volte, incontrandosi
in particolare quando si presentano le occasioni
e dando le proprie notizie in una cena o durante
le merende (letteralmente “mangiare pesce
insieme”).
A Pag-asa, cerchiamo di mettere sempre la
persona umana al centro della nostra attività
sociale. La nostra ricompensa primaria è la
soddisfazione acquisita trasformando l’attività
sociale in una comunità molto unita.
Cari amici, la grave crisi del mondo di oggi forse
indebolisce l’agricoltura, la sicurezza alimentare,
la crescita economica, l’inclusione sociale, il
cambiamento climatico, le risorse ambientali e
nazionali, ma vediamo in tutto questo una crisi
di valori, e la comunione è la prima risposta alle
varie situazioni di crisi, molto più importante di
qualsiasi ricchezza economica.
SRADICARE LA POVERTÀ CON
L’UNITÀ TRA NOI
La cultura della comunione non è semplicemente
attuata tra ricchi e poveri. Essa è piuttosto
un dono totale di sé all’altro, a un gruppo,
all’umanità, a una persona di pari dignità.
Essa è una cultura dell’amore in cui tutti danno
e tutti ricevono. La prima comunione è quella
dell’anima, della vita, dei cuori. Ognuno ha una
vita e un’anima da dare e condividere con gli
altri.
Una parte di ogni singolo programma di Pagasa, compreso il programma di sviluppo delle
competenze, è una scuola di vita (programma
di formazione spirituale) in cui ogni partecipante
è incoraggiato a dare qualcosa di sé e della
propria vita, di ciò che è nel proprio cuore. Nella
condivisione, scopriamo i tesori e la ricchezza di
ognuno.

Spesso, in generale, tante persone sono così
concentrate sulla povertà di coloro che le
circondano, anche dei nostri membri, e per
questo perdono la loro ricchezza e diventano
doppiamente poveri, entrando così in un circolo
che le rende dipendenti da noi e da cui essi non
possono uscire perché si ritengono incapaci.
La comunione nasce quando c’è una comunione
dei beni che possono essere moltiplicati.
Imparando gli uni dagli altri, diamo ad ogni
membro della famiglia la possibilità di dare
qualcosa. Diamo la possibilità alle persone
di sentirsi importanti, di sentire che abbiamo
bisogno di loro. Dobbiamo essere pronti a fare
questo scambio. Io offro gli aiuti, ma accetto di
essere aiutato?
Il segreto della comunione è che chi riceve un
dono deve aver fatto prima l’esperienza di essere
accolto come un dono! Il valore delle cose è un
mistero. E’ solo nel rapporto di fratellanza che
possiamo scoprire ... o indovinare.
I beni sono solo i simboli che dicono la dignità
e il valore delle cose che ci vengono date. La
ricerca dell’appartenenza e della comunione
non è altro che la ricerca della vita. Anche
se abbiamo i problemi della povertà, della
disoccupazione, dei diritti umani, dell’ambiente
... siamo chiamati a rispondere a queste sfide
- non possiamo guardare la povertà in una
maniera anonima, sociologica ed economica.
SRADICARE LA POVERTÀ CON LA
RECIPROCITÀ
Anche i poveri devono imparare a dare la
propria povertà e ricchezza. Stiamo insegnando
gradualmente ai membri della famiglia di
Pag-asa che uscire dalla povertà non significa

allungare le mani e dipendere dall’aiuto
dell’altro. Dobbiamo dare, e dare insieme.
Cari amici, vogliamo che il nostro centro sociale
diventi un laboratorio in cui si utilizzano tutti
i talenti, in cui le differenze sono riconosciute
e risolte, in cui le idee e le risorse vengono
generate come un mezzo per colmare il divario
tra chi ha di più e chi ha di meno. Si tratta di un
percorso che porta alla fratellanza universale e
alla realizzazione del testamento di Gesù: “Che
tutti siano uno”.
Rinunciare a se stessi, pensare solo agli altri,
portare la più grande felicità agli altri. Non
sono queste le cose che Dio ha fatto quando
ci ha dato il Suo unico Figlio? Quale esempio
di condivisione e di comunione è migliore di
questo? Se viviamo così tutto l’anno, ogni giorno
sarà come il Natale e ogni giorno sarà un passo
in avanti per cancellare la parola povertà nei
dizionari.
Buon Natale a ciascuno!

Vostra famiglia di Pag-asa
(Se si desidera scrivere a noi o al bambino, si prega
di utilizzare l’indirizzo di Pag-asa e non l’indirizzo
dell’ufficio SAD di Grottaferrata a Roma).
1 Si tratta di un programma completo di sviluppo
per la salute, la nutrizione, l’educazione ed i
servizi sociali, che offre ai genitori la conoscenza
delle esigenze olistiche di base dei bambini
piccoli da zero a quattro anni, e promuove la loro
crescita con gli sviluppi migliori.
2 PES è un programma per lo sviluppo e la
diffusione delle conoscenze, delle abilità e
delle attitudini adeguate della genitorialità.
Esso consiste in tre moduli, con 13 argomenti
focalizzati sulla cura e sullo sviluppo della prima
infanzia, sull’assistenza sanitaria, sulla gestione
del comportamento, sui diritti e doveri dei
genitori, sul rapporto tra marito e moglie.

LAYOUT: kentrockie@yahoo.com

Se guardiamo da vicino, vediamo che c’è la
povertà, ma non ci sono i poveri.

Abbiamo molti membri a Pag-asa che hanno
grande dignità e potenzialità che, in un primo
momento, erano nascoste o sepolte dentro le
trappole della povertà e della miseria. Con
l’aiuto dei nostri vari programmi, siamo riusciti
a tirarle fuori e farle fiorire. Questi membri
possono sempre amare, avere il dono di dare e
ricevere dagli altri, ma certamente in un primo
momento, non abbiamo saputo scoprirlo.

Il Teatro Pag-asa, con gli altri studenti di PETA.

Gli studiosi di Pag-Asa assistono pazienti in un missione medicale.
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